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Cittadella, 11 novembre 2020
AGLI STUDENTI
delle Classi 5^ Scientifico,
delle Classi 5^ Sc. Umane
delle Classi 5^ Sc. Applicate
delle Classi 5^ Linguistico
e cl. 5^LC Classico

CIRCOLARE N. 104

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 2020/2021
Si comunica che entro GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE 2020 dovranno essere presentate, via
email: esami.stato20-21@liceolucreziocaro.edu.it le domande di partecipazione agli Esami di Stato
per il corrente anno scolastico.
Alla domanda deve essere allegata:
- Copia notifica di pagamento della tassa esami di Stato di Euro 12,09
effettuato con Pago in rete.
- la “liberatoria per diffusione dati sensibili” (anche se non si acconsente di comunicare i dati)
Si ricorda, a chi non l’avesse ancora fatto, di consegnare in segreteria il diploma di scuola
secondaria di 1° grado (3^ media) in originale, nei giorni di:
-

sabato 14/11/2020per le cl. 5 Liceo Scientifico e Sc.Applicate

-

sabato 21/11/2020per le cl. 5 del Liceo Sc.Umane, Linguistico e Classico

Qualora fossero ristrette le possibilità di spostamento personale per nuove disposizioni delle autorità
competenti, si chiede di inviare copia fronte e retro del diploma di scuola secondaria di 1° grado.
L’originale dovrà essere consegnato entro maggio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella BIANCHINI

(documento firmato digitalmente)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ I.I.S. “TITO LUCREZIO CARO”
DI CITTADELLA

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________nato/a
a ______________________________________________provincia (_______) il ______________
residente a_____________________________________ prov ____, Via _____________________
Tel. ___________________________e frequentante nel corrente anno scolastico la classe

5^

sez. ______________ di codesto Istituto.
CHIEDE
di partecipare agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi di *________________________
___________________________nella prossima sessione del corrente anno scolastico 2020/2021.
Dichiara di essere a conoscenza che la domanda può essere presentata ad una sola Scuola.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente:

 copia notifica del versamento relativo alla tassa d’Esame di Euro 12,09 effettuato tramite -Pago
in rete-;

Da t a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Firma___________________________

•

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – Liceo
Linguistico – Liceo delle Scienze Umane

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE DATI
(alunni diplomati e/o diplomandi)
IL Sottoscritto__________________________________________________________________
alunno della classe V Sez _____ nell’anno scolastico 2020/2021
-

ricevuta l’informativa di cui all’art.13 e 14 del D.Lgs. 196/2003

al fine di essere agevolato nell’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche
all’estero
CHIEDE
che codesto istituto comunichi o diffonda, anche a privati e per via telematica i propri dati relativi
agli esiti scolastici (intermedi e finali) e gli altri dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita,
l’indirizzo.
All’uopo presta specifico consenso – Tali dati potranno essere successivamente trattati
esclusivamente per le predette finalità.
Data……………………..…………… Firma…………………………………………………………………...

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e'
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e'
indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali
misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14. Definizione di profili e della personalita' dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano puo' essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento
di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata
adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un
provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.

